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Il Rettore 

 
Visti gli Accordi culturali quadro stipulati tra l’Università degli Studi di Perugia e 
le istituzioni cinesi i cui coordinatori afferiscono ai Dipartimenti di filosofia, 
scienze sociali, umane e della formazione e di lettere - lingue, letterature e 
civiltà antiche e moderne; 
 
Visto il D.R. n. 385 del 16 marzo 2017 con cui è stato emanato l’avviso di 
selezione pubblica per l’attribuzione di contributi di mobilità nell’ambito di 
accordi quadro, per gli Anni Accademici 2016/2017 e 2017/2018; 
 
Visto il verbale del 20 aprile 2017 della riunione della Commissione giudicatrice 
congiunta, nominata con D.R. n. 563 del 19 aprile 2017; 
 
Visto il D.R. n. 647 del 28 aprile 2017, integrato con D.R. n. 1812 del 9 
novembre 2017, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli 
idonei per i flussi per la Cina; 
 
Viste le note integrative del 20 ottobre e del 22 novembre 2017 del verbale 
della riunione del 20 aprile 2017 della Commissione giudicatrice congiunta; 
 
Verificata la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 
 

di approvare la seguente integrazione della graduatoria di merito relativa ai 
flussi per la Cina, già approvata con D.R. n. 647 del 28 aprile 2017 e con D.R. 
n. 1812 del 9 novembre 2017, distinta per sedi di destinazione: 
 
CINA | CHONGQING UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES - 
(CHONGQING) | Docente: ESTER BIANCHI 
 
Vincitori: 
- SEGHAYER Mariem (4 mesi); 
- PAS Sylwia (4 mesi). 
 
CINA | HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY - (ZHENGZHOU) | Docenti: 
ESTER BIANCHI / ELENA STANGHELLINI 

 
Vincitori: 
- NALLI Jessica  (4 mesi). 
 
Perugia, 11 dicembre 2017 
 
Il Rettore 
Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Franco MORICONI) 
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